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6 luglio
Ore 21,00 Piazzetta Palombo
*LE ULTIME SETTE PAROLE DI CRISTO

Minestra di fede per cialtrone e strumenti antichi"

Di Giovanni Scifoni. Con Giovanni Scifoni, Maurizio Picchiò, Stefano Carloncelli.

Premio Golden Graal 201T.

Fede purissima, ateismo purissimo, superstizione purissima sono al centro del brillante monologo in cui un
,.cialtrone", Giovanni Scifoni, attraversa con ironia i temi e i personaggi della spiritualità, scanditi dalle sette

frasi evangeliche, che per sette volte sospendono il tempo e l'aria.

Uno spettàcolo che ha saputo catturare il pubblico: dopo oltre 50 repliche alla Cappella Orsini a Roma nel

2010 ; migliaia di biglietti venduti, Le ultime sette parole di Cristo continua ad andare in scena anche oggi

in numerosepiazze e festival italiani riscuotendo sempre un grande successo.

COMUNE DI CAMPOBASSO

ASSESSORATO ALLA CULTU RA

+---""@es@ a



7 luglio
Ore 21,00 Piazzetta Japoce.

"MOLISANI .......MAH", viaggio nel Molise amaro raccontato dai suoi scrittori.

Regia di Roberto Sacchetti, musiche di Domenico De Simone, coreografie di Francesca Spallone.

Con: gli allievi del corso direcitazione diretto da Roberto Sacchetti: F. Albeniano, G. Carluccio, L. De Cesare,

E. Cesarino, V. De Palma, M. De Simone, A. Gizzarone, P. Iacobucci, L. Manzo, D. Marino, R .Menotti, L.

Montecchi, M. Petrucci, C. Presutti, A. Rano, L. Sparvieri, G. Trentalange, A. Vadalà; le danzatici della scuola

"Scarpette rosse" diretta da F. Spallone: M. Fasciano, M. Folchi, M.C. Salvatore; con il pianista compositore

Domenico De Simone,la cantante Elisa Cesarino e il chitarrista Luca de Cesare.

8 luglio
Ore 19,30 Chiesa di S.Antonio Abate.

Cloncerto a cura dell'Associazione "Cantantihu,s Organis" frnalizzaLo alla valorizzazione dell'organo della

Chiesa di S. Antonio Abatc,risalente a|169l ed unico strumento antico superstite della città.

Organo: Alessandro Alonzi.

9 luglio
Ore 21,00 Piazzetta Palombo.

FORMAZIONE CAMERISTICA di TRIO di CHITARRA con Luca De Cesare, Tonino Pipoli, Jacopo

Rtzzardi, e programrna variante da musica spagnola ad argentina ad ungheresc.

10 luglio
Ore 21,00 Piazzetta Palombo.

"GIO'CABARET " Scuola di cabaret diretta da Roberto Sacchetti, con: F. Albeniano, G. Carluccio, V. De

Palma, M. De Simonc, L. Manzo, D. Marino, M. Petrucci, A. Rano, L. Sparvieri, A. Valentini. e R. Menotti.

Tecnico del suono Luca De Cesare.

Uno spettacolo gestito dagli allicvi della scuola , dalla scelta dei testi alla messa in scena; il tutto esprimc il

rapporto dei giovani con lc situazioni comiche diffuse in rete c in tv, con la loro esigenza di sdrarnmatizzare

un quadro sociale per loro altrimenti dcsolante.

14 tugtio
Ore 21,00 PIAZZAD'OVIDIO.
CON TRMSONNO AL CHIARO DI LUNA Visita guidata ai luoghi dell'artista tra il borgo murattiano e

le mura medioevali. A cura del "Comitato Trivisonno 2015" impegnato nel settore della cultura e del turismo.

Iliniziativaconsentirà di effettuare una piacevole passeggiata nel centro cittadino nel corso della quale velranno

raccontati episodi della vita dell'artista campobassano collegati a diversi luoghi della città. Il percorso terminerà

con una visita guidata nella Chiesa di S. Antonio Abate.

15 luglio
Ore 19,30 Chiesa di S. Antonio Abate.

Secondo concerto a cura dell'Associazione"Cantantihu.s Organis" ftnaltzzalo alla valorizzazione dell'organo

della Chiesa di S. Antonio Abate,risalente al 1697 ed unico strumento antico superstite della città.

Organo: Carlo Barbierato.

16 luglio
Ore 21,00 Piazzetta Japoce.

"STURM UND DRUG" con Giulio Maroncelli e Barbara Petti. Musica dal vivo Kein (Roberto Giamberar-

dino). Testo e regia di Massimiliano Ferrante.



Due voci raccontano il disagio giovanile nella società contemporanea che,con i suoi modelli negativi e ignoranti.

uccide i sogni dei puri, spesso con esiti tragici.

Una è la voce di Paolo,ingabbiato tra il dolore dovuto alla separazione dei genitori e la necessità di mostrarsi,

nonostante tutto, fortc, altemativo, sicuro di sé.

L'altra è 1a vocc diAlice,neolaureata,brillante cer-vello da esporlazione che, animata dalla voglia di fare qualcosa

per cambiarc il mondo, si ritrova a dover scendere a squallidi colnpromessi per entrare nel mondo del lavoro.

costretta a scegliere tra le sue speranze e un tenore di vita decisamente piu conforme agli stereotipi imposti.

21 tuglio
ore 19,30 Chiesa di S. Antonio Abate.

Terzo concerto a cura dell'Associazione "Cantantibus Organis"frnalizzato allavalorizzazione dell'organo

della Chiesa di S. Antonio Abate risalente al1697 ed unico strumento antico superstite della città.

Organo: Mauro Castaldo

Voce: Rosa Montano

Ore 21,00 Parco San Giovanni - via Lombardia.

Festival nazionale del teatro popolare e della tradizione. Diciannovesima edizione Premio G. Guerrizio"

2015.
ooSCIO' SCIO' CIUCCruE" presentato dalla Compagnia La Bottega dell'Attore.

23 luglio
Ore 21,00 Parco San Giovanni - Via Lombardia.

Festival nazionale del teatro popolare e della tradizione. Diciannovesima edizione premio

"G. Guerrizio" 2015.
*O SCARFALIETTO' presentato dalla Compagnia N'AVIMMA FAITA N'ATA.

24 luglio
Santo Stefano

L'Associazione Culturale Pro Loco Santo Stefano organizza "La festa dell'anziano".

Ore 11,30 Santa Messa celebrata da Monsignor Bregantini.

Ore 14100 Praruo in onore geli anziani.

Ore 21,00 Spettacolo musicale: balli di un tempo.

25 luglio
Santo Stefano

L,Associazione Culturale Pro Loco Santo Stefano organizza una manifestazione culturale e ricreativa che

si articola nel seguente modo:

ore 15,00 Giochi culturali per bambini.

ore 20,30 Degustazione del piatto tipico ditaccozze, fagioli e cotiche.

ore 20,30 Orchestra di musica leggera.

ore 21,00 Parco San Giovanni - via Lombardia.

Festival nazionale del teatro popolare e della tradizione. Diciannovesima edizione Premio

"G. Guerrizio" 2015.

"Mi sono svegliato in Paradiso" presentato dalla Compagnia La Fenice.

25 lugtio
Villa Comunale de Capoa.

"Un Molise autentico, innovativo e cooperativo", occasione di confronto e dibattito a cura del "Bene Co-

mune" sulle prospettive di breve-medio periodo che plausibilmente si verificheranno nel Molise dal punto di



vista sociale, politico,economico e culturale. L'evento saràrealizzato in collaborazione con altre associazioni

(Libera,.Legambiente, Emergency, Anmesty Intemational, Agesci, Caritas, Namastè Onlus, UDS, Primo Marzo)

e con il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

L'evento,inoltre, è stato progettato anche in collaborazione con l'ACI (Alleanza delle Cooperative Italiane)

per la raccolta firme in favore della presentazione di una legge di iniziativa popolare che impedisca il proliferare

di false cooperative.

Il prograrnma dell'iniziativa ò i1 seguente:

ore 11,00 dimostrazione pratica di Tai Chi(a cura del maestro Cornacchione).

ore 12,,00 "Comizietti".

ore 18,00 incontro-dibattito con gli organizzatori del Draw the Line.

ore 19,00 incontro con Luca Ricci,direttore artistico delf innovativo festival "Kilowatt"che si

svolge per le strade del centro storico di Sansepolcro,in provincia dt Arezzo.

26 tuglio
Villa Comunale de Capoa

"Un Molise autentico, innovativo e cooperativo", seconda giornata di confionto e dibattiti che si svolgerà

nel modo seguente:

Ore 11,00 Dimostrazione pratica di Tai Chi (a cura del maestro Cornacchione).

Ore 12,00 Prescntazione del progetto c delle attività de "La fabbrica dei Mostri".

Ore 18100 "Un Molise autcntico, innovativo c cooperativo", corlvcgno con Antonio Ruggicri,

Carlo Pctrini e Gino Massullo.

Ore 19,30 "Comizietti".

Ore21,30 Intrattcnirnentomusicale.

28 luglio
Ore 21,00 Parco San Giovanni - via Lombardia.
Festival nazionale del teatro polare e della tradizione. Diciannovesima edizione Premio
o'G.Guerrizio" 2015.

"La nuova cantina de Federico" presentata dall'Associazione Culturale "ll Setaccio".

29 luglio
Ore 21,00 Convitto Nazionale Mario Pagano.

Trivisonno al chiaro di luna. Visita guidata alla scoperta delle opere dell'artista presenti nel Convitto Mario

Pagano. A cura del "Comitato Trivisonno 2015" impegnato nel settore della cultura e del turismo. L'iniziativa

consentirà di andare alla scoperta dei disegni preparatorircalizzati dall'artista campobassano per gli affreschi

della Cattedrale e dei suoi dipinti presenti all'intemo della Cappella dcl Convitto.

30 luglio
Ore 19,00 Giardino Museo Sannitico.

"VELELEGGIAMO. La vera storia di Capitan Propp" con F. Tammacco, R.Tarantino, P. Annese, B. Lu-

sito. Testo e regia di F. Tammacco.

Una favola chetrattatemi ecologici e che parla airagazzi in maniera divertente e brillante dell'educazione al-

l'ambiente ed alla cittadinanza. L'amore per l'ambiente e il rispetto della natura, il volo e il cammino volti alla

ricerca di se stessi, il sentimento dell'amicizia, diventano i puntelli del racconto e della fascinazione teatrale.

ore 21,00 Parco San Giovanni - via Lombardia.

Festival nazionale del teatro popolare e della tradizione. Diciannovesima edizione premio

"G. Guerrizio" 2015 .

"Ru gantino "pre sentato dall' Asso ciazione La Buona Compagnia



ogosto

1 agosto
Ore 21 Parco San Giovanni - via Lombardia.
Festival nazionale del teatro popolare e della tradizione. Diciannovesima edizione Premio

"G. Guerrizio" 2015.
oola MOJE DE LU LADR NE RID SEMBR" presentata dalla compagnia "Sipario Bisaccia".

2 agosto
Ore 20,30 - Santo Stefano

"Equità ad ognuno il suo debito"scritto da Palma Spina con Marco Caldoro e Palma Spina.

Le buffe e singolari storie dei protagonisti si intrecciano nella sala d'attesa di un ufficio Equitalia.

Ci sono gli amici d'infanzia di A1 Bano, il titolare di una scuola pcr seduttori,una straniera che non parla

italiano. un uorìo allc prese con i tradimcnti della moglie, unaragazza che non conosce il mondo: ognuno cn-

trerà nella vita dell'altro in modo casuale rna sconvolgente dando vita in una sorta di reazione a catena - a

inaspcttatc ed esilaranti situazioni.

3 agosto
Ore 19,,30 Piazzetta Palombo

Concerto del "Quartetto Hatria".Con: Matteo Freno, violino l; Giulia De Marco, violino II;Anton

Bianco, viola; Alessandro Lurnachi, violonccllo.

Programma: L.van Beethoven Quartetto in Fa maggiore op.18 n.l
F.Mcndelssohn B. Quartetto in La minorc op. 13 n.2

Ada gio, A ll egro v it:a c e

Adagio nott lento

lntermezzo, Allegro con moto, Allegro cli molto

Presto, Adagio non lento

D. Sostakovic Quartetto in Do Maggiore op. 49 n.l
Moderato

Moderato

Allegro ruolto

Allegro

Ore 21,00 Parco San Giovanni - via Lombardia.
Festival nazionale del teatro popolare e della tradizione. Diciannovesima edizione premio

"C. Guerrizio" 2015.

"Arezzo 29 in tre minuti (Tassista veloce) presentata dalla CornpagniaTerza Classe (Dopolavoro Ferroviario).

5 agosto
Ore 21,,00 Parco San Giovanni - via Lombardia.
Festival Nazionale del teatro popolare e della tradizione. Diciannovesima edizione Premio

'oG. Guerrizio" 2015.

"Richiesta impertinente" presentata dalla Compagnia "Quelli che......IL TEATRO DI NOLA".



6 agosto
Ore 21,00 Castello Monforte.

Con Trivisonno al chiaro di luna. Msita guidata sulla cima della Collina Monforte.

A cura del " Comitato Trivisonno 20l5"impegnato nel settore della cultura e del turismo.

Raccontando la storia del Castello Monforte e del Santuario Maria SS. Incoronata del Monte, l'iniziativa con-

sentirà di cvidenziare gli intimi legami tra l'artista campobassano e due monurtenti simbolo della sua città na-

ta1e.

7 agosto
Ore 21,00 Parco San Giovanni - Via Lombardia

Festival Nazionale del Teatro Popolare e della Tradizione. Diciannovesima Edizione Premio

"G.Guerrizio" 2015.
ooLU VIAJE" presentata della Compagnia "Le Carriolc" Vides Pescara Onlr-rs.

10 agosto
Ore 19,00 Museo Sannitico
.,Un guerriero al museo". Lezione - spcttacolo perragaz-zi da 6 a l6 anni a cura dell'Associazione MUSE,.

con Marco Calcloro e Silvia Santorelli. E' un percorso narrato che, trasfotmando i visitatori in protagonistì'

vuole conclurrc alla conoscenza clella collczionc rnusealc piu antica dcl Molisc, quella appunto custodita nc

Museo Sannitico di Campobasso. Tutto cio si vuole realizz.are attraverso lrna metodologia sperimentalc: i per-

corsi di visita guidata saranno.infàtti, accompagnati dal racconto intctpretato di brani storici, della letteratura

e del teatr-o antico. Duc linguagginarrativi differenti. qucllo archcologico e l'altro teatrale, che uniti si trasfor-

lneranno in una claborazione crcativa attraverso la quale raccontare lc culturc del passato.

11 agosto
Ore 20,30 Piazzetta Japoce

"Il principe venuto dalle stelle" tratto dal libro di Antoine De Saint Exupèry, con F. Tammaco e P. Annese,

rcgia di F. Tammaco. Capolavoro dipoesia narrativa, appassiona gli spettatori dai 6 ai 100 anni.

Attraverso il raccolto che il piccolo principe fa di se stcsso,si trasmettono agli spettatori di ogni età irnportanti

messaggi quali: godere della bellezza,fare ricerca in se stessi,prendersi cura dell'amore, coltivarc I'amicizia e

non perdere la speranza.

12 agosto
Ore 21,00 Piazzetta Japoce
..SALVATORE ROMANO - Una storia da riscoprire della Campobasso del Settecento".

Testo e regia di Francesco Vitale e Walter Santoro. Con F. Vitale, W. Santoro, A. Gioia, M. Vignone.

M. Manocchio, P. Arteritano.

Ambientata nella metà del XWII secolo, la rappresentazione teatrale rievoca una delle piu belle e purtroppo

dimenticate pagine della nostra storia cittadina: il riscatto al demanio da parle dei cittadini di Carnpobasso,

atto con cui la città si libero dal giogo feudalc, anticipando sia la rivoluzione del 1799. sia la legge sull'eversione

della feudalità del 1806.

Lo spettacolo si svolge in uno scorcio affascinante del centro storico cittadino, lapiazzeltaJapoce, alternando

il racconto degli eventi storici a scene di vita evocative di alcuni momcnti salienti delle vicende trattate e mo-

menti musicali.

Un narratore accompagnerà il pubblico in un periodo poco conoscittto, seppure centrale, della storia, presen-

tando di volta in volta i protagonisti di quelle vicende: Anselmo Chiarizia, Giovan Matteo Japoce, Salvatore

Romano, il Duca Carafa e il popolo di Campobasso.



14 e 15 agosto
Santa Maria de Foras

Festeggiamenti in onore della Madonna dell'Assunta, organizzatt dall'Associazione culturale sportiva ri-
creativa Santa Maria de Foras.

18 agosto
Ore 20,30 CINEMA in Villa Comunale de Capoa - KISS ME DEADLY, Kermesse multiforme sul noir.

A cura di Leopoldo Santovinccnzo. DARK NIGHTS rassegna cinematografica a cura di Leopoldo Santovin-

cenzo.

"CHI E'SENZA COLPA" un film di Michael R. Roskam. Con T. Hardy, N. Rapace, J. Gandolfini. M. Schoe-

naerts, J. Ortiz. ( THE DROP - Usa, 2014)
Adattamento di una novclla di Dennis Lehane, maestro del noir bostoniano che ha co-filmato la sceneggiatura,

"Chi è senza colpa" conferma il talento di Michael R. Roskam,regista belga chc trasfèriscc in America la sua

riflessione sull'innocenza. Nessuno,in "Chi è senza colpa" è davvcro innocente, nessuno è davvero chidice di

essere. Roskam mettc l'accento sulla menzogna creando un'atmosfera carica di impliciti, dove niente è affer-

mato dai dialoghi, dove tutto è detto tra le righe e dove la maschera sociale non ò che un modo per proteg-eersi

dai propri desideri.

20 agosto
Ore 20,30 CINEMA in Villa Comunale de Capoa - KISS ME DEADLY Kermesse multiforme sul

noir.
o'THE FRENCH CONNECTION" un fihn di Cedric Jimcncz . Con J. Dr-rjardin, G. Lellouche, C. Sallette.

M. Doutcy. B. Magimel (La Frenc - Francia 2015)

Ricostruzione impeccabile di Lìno spaccato della storia malavitosa d'oltralpe: il crimine organtzzato a Marsiglia.

Una vera e propria famiglia allargata capeggiata dal boss dei boss, un italiano tanto potcntc cd intoccabilc da

imporre agli altri il silcnzio e la sua volontà. Senza chc ncssuno osi battcrc ciglio. 11 film che non e un remake

di Thc Frcnch Connection di William Friedkin, in italiano " 11 braccio violento della legge" cinque Oscar nel

1972 - è, a differenza di tutti quelli sulla mafia marsigliese, una stoda vera simile a quella di Giovanni Falcone;

è la storia del giudice Pierre Michel che dal 1974 inizia ad occuparsi prima soltanto del trafhco della droga,

poi della "pegre", la malavita rnarsigliese , che 1o farà fuori nel 1981.

22 agosto
Ore 21,00 -Piazzetta Japoce
ooEnzimi musicali: Vivi il Molise", evento organizzato dall'Associazione di promozione sociale Mama Koko

e dall'Associazione FIDAS MOLISE (Fidas Campobasso, Fidas Larino, Fidas Casacalenda, Fidas Ururi). Per-

corso musicale itinerante installato alf interno dei vicoli e degli spazi del Centro Storico, con tre postazioni

musicali di diverso genere che possono coinvolgere fasce d'età differenti in una piacevole partecipazione ed

intrattenimento.

24 agosto
Ore 20,30 CINEMAin Villa Comunale de Capoa - KISS ME DEADLY Kermesse multiforme sul

noir.

"MIJD" un film di Jeff Nichols. Con M. McConaughey, T. Sheridan, S. Shepard, R. Witherspoon, J. Lofland
(usA,2ot2).
Presentato al Festival di Cannes nel20L2, .'MLJD" 

è un film dai profondi risvolti psicologici e filosofici che

racconta quel particolare momento in cui due rugazzini adolescenti cessano di essere bambini . L'evento che

scatena il passaggio è l'incontro con un uomo misterioso, Mud, che vive nascosto su un'isoletta del Mississippi,

ricercato dai parenti di un uomo che ha ucciso perché maltrattava la donna da lui amata fin da ragazzo.



25 agosto
Ore 20,30 CINEMA in Vilta Comunale de Capoa - KISS ME DEADLY Kermesse multiforme sul

noir.

"SENZA NESSUNA PIETA' 'oun film di Michele Alhaique ( ltalia, 2014). Con P. Favino, G. Scarano, C.

Gioè, R. Marchetti, I. Pcynado,.

Noir duro e tipico di una Roma contemporanea di palazzinan di pasoliniana memoria, in cui agisce con pratiche

e modi criminali una famiglia patriarcale. Angoli bui e malavitosi dove il muratore Mimmo, chc si occupa di

riscuoterc crediti con metodi poco orlodossi per conto dello zio, è deciso a riscattarsi da una vita che non lo

appaga piu dopo l'incontro colt una giovanissima escort.

26 agosto
SALAALPHAVILLE - KISS ME DEADLY Kermesse multiforme sul noir.

Ore 18,00 : incontro - dibattito con Renato Venturelli : "L'età del noir. Definizione di un

genere".

Renato Venturelli, critico cinematografìco e collaboratore di "Repubblica", è stato

tra i fondatori del cineclub Lumiere. A partire dagli anni '90 comincia a collaborarc

al Festival di Roma e a varic riviste di cinema, occupandosi in particolare di homor,

fantastico e soprattutto di cinema poliziesco e gangster.

Dal 2005 dirige la pubblicaztone "Cinenru & generi " ; colt Einaudi ha collaborato

alla pubblicazione dr"storio clel cinema mondiale '' dal 1999 a|2001 e al "Dizionttrio

dei registi " ncl 2005-2006. Dal 2010 dirige anche il bimestrale "Film Doc"

Da molti anni è, inoltrc, membro dclla giuria del Festival del Doppiaggio Voci

nell'Ornbra insicr"ne a Morando Morandini. Callisto Cosulich ed altri. Tra i suoi

llbri: Poliziesc:o urneric'atto in 100./ilm, ( Le Mani,l995), Gangster in cento filnt
(Le Mani 2000), L'etù del noir.Ombre,inctrbi e delitti nel cinema umericano,l940-

60 (Einaudi,2007), Cinema e generi 2005 ( Le Mani,2005) , Horror in cento libri
( Le Mani 2010) e tanti altri

Ore 21,00 " IL FUOCO DELLA VENDETTA " un tìhn di Scott Cooper ( Out of the fumace

Usa.2013). Con W. Harrelson, C Bale, C. Afl1eck. Z. Saldana, S. Shepard,.

Prernio TAO DUE,miglior opera prirna/seconda al Festival di Roma 2013.

E'un film di intensa atmosfera creata attraverso un uso sapiente delle luci, della

fotogralìa,delle ambientazioni dcsolate, in una cittadina economicamente depressa

della Rust Belt. Russel e il fratello Rodney da sempre sognano di scappare c di

trovare una vita migliore, quando uno scherzo dcl destino porta Russel in carcere.

Rodney viene attirato in uno dei giri criminali piu violenti e spietati del Nordest degli

Stati Uniti. Una volta rilasciato, Russel dovrà scegliere tra la propria libertà o il
Rischiare tutto e ottenere giustizia per il fratello.

27 agosto
SALAALPHAVILLE - KISS ME DEADLY Kermesse multiforme sul noir

Ore 18,00 incontro-dibattito con Andrea Fornasiero: "Grandi crimini, piccoli schenni. La

declinazione televisiva del noir".

Dottorato in Culture della Comunicazione presso 1'Università Cattolica del Sacro

Cuore di Milano, è autore del magazine Mainstream (Rai4) dedicato alla serialità

televisiva e alle sue espansioni su altri media.

DAL 2006 collabora in veste di critico cinematografico, televisivo e di fumetti, con

il settimanale Film in tv. Ha pubblicato Teruence Malic'k. Cinema dellct cla,ssicità

e della modernità. (Le Mani, 2008) e ha parlecipato a vari volumi collettanei e

convegni sul cinema. Ha collaborato all'ultima edizione del Roma Fiction Fest, ed

è stato autore e conduttore dell'edizione italiana della cerimonia di premiazione degli

Emmy Awards 2014.



Ore 21,00 " BLUE RUIN " un film di Jeremy Saulnier (Usa, 2013). Con E. Plumb, D. Ratray,

Hargreaves, D.W. Thompson, B. Johnson.

Premio FIPRESCI ( sczioni parallele) al festival di Cannes 2013. il film è la storia

di un vagabondo solitario che rientra nella sua casa d'infanzia per portare a terminc un piano di

vendetta. Scoprendo,però, una verità sconvolgente sul suo passato, si rivelerà un assassino inetto

e si troverà coinvolto in un lotta disperata per proteggere la sua

estraniata famiglia.

28 agosto
SALAALPHAVILLE - KISS ME DEADLY Kermesse multiforme sul noir.

ORB 18,00 incontro - dibattito con Carlo Modesti Pauer. "Il noir: infiltrazioni e contagi.

Limiti della definizione di un genere nella evoluzione del cinema: 1945-2015 "

Antropologo visuale, saggista, documentarista, autore televisivo. Ha collaborato

Con il canale televisivo Raisat Cincma ( ora Rai Movie), pcr il quale ha realizzato

come autore La cosa da tm altro mondo(2000), Qltattro passi tra le nuvole. Sulle

trac'ce dell'immaginorio religioso al cinenru (2001),ll ros,so e il nero. Estetica

del cinentn dei dittatori, (2002). Mernorie della Repubhlica, (2006). Dal 2006

si occupa di cinema , storia e archcologia, tenendo corsi, lczioni e conferenzc in

diverse università italiane e stranicrc. E'coautore, tra il 2005 e il 2008, dcll'opera

in 3 Storie tlel cinemu italiotto ( Silvana Editore). Tra le altre pubblicazioni:

Pn»,incia c:he .spettnc'olo! Storia dei luoghi del cinenur e clelle produziotri itt

Provincia tli Romo ( Edizioni Quasar.2006). Ronruni all'opera, inegotia

nell'intntrrgirttrt'io tinemutogt'q/ìc'o( Edizioni Quasar, 2009), e Risc'r'ittute a cura di

C.Marconi (Bruno Mondadori, 2013). Ai momento è coautorc dcl magazine di

Rai 4 Wonderland.

Ore 21,00 BLACK COAL,, THIN ICE, un t-rlm di Diao Yinan (Cina, 2014).

Vincitore dcll'Orso d'oro nell'cdizione 201,1 del Fcstival lntemazionale di Bcrlino.

il film( chc tradotto in italiano e "Fuochi d'artificio anche di gior-no )non si lascia

sfuggire nenlrncllo un elemento del noir classico.

Un agcntc di polizia scoprc chc tutte le vittirne del serial killer avevano avuto un

legame sentimentale con una donna. Cinque anni prirna cra stato proprio lui ad

occuparsi del brutale omicidio del marito della stcssa donna e decide, così, di

incontrarla, inconsapevole della trappola ben congeniata cui andrà incontro.

29 agosto
Ore 21,00 TEATRO SAVOIA

KISS ME DEADLY Kermesse multiforme sul noir

"DOPPELGANGER Chi cammina al tuo fianco".

Idea scenica di Christian Angeli. Con C. Condro, K. Magliarisi, F. Polizzi. Lucr S. Insana, regia

Gruppo Number9, Regia: Nutrimenti Terrestri, produzione Metateatro.

Milano anni Cinquanta. Due gernelle. Un delitto irrisolto. Una delle due è un'assassina. Come stabilire la

vera colpevole se le donne dapprima si coprono e poi si accusano a vicenda?

Parallelamente all'indagine della polizia, uno psicologo cerca di fare luce sul caso, provando a dimostrare la

matrice psicotica che ha spinto una dellc due a compiere il gesto.

28 e 29 agosto
PIAZZETTA PALOMBO

"BIRRAE-Birre artigianali e industriali, due mondi a confronto" evento organizzato dalla

Associazione MuSE, in collaborazione con lo Zeppelin Pub, con Hops Up! E con i produttori di bina molisani.



29 e 30 agosto
FESTMTA'DI SAN GIOVANNELLO a cura dell'Associazione San Giovannello.

XXV' Premio Nazionale di pittLrra estemporanea

XXIV' Rasscgna "Il Murales"

XVI" Tomeo di scacchi "Semilampo"

Spettacolo musicale

Estrazione lotteria di beneficenza

31 agosto
Ore 20,30 Villa Comunale de Capoa

La Cornpagnia teatrale "[ TEATRANTI GILDONESI" presenta:
,.A mort'trasc'pa port'e jesc'pa f'nesctr"' Commedia in due atti scritti da Incoronata Ripabella. Con: G.

lafanri, S. Vccchiullo, l. Ripabella, I. Colicchio, D. Matteo, G. Petrclla. C. Santopuoli, A. Santopuoli. A.

Vecchiullo. A. Nardolillo. D. Gesualdo, L. Del Balso.

La commedia rievoca la tradizione e la cultura gildonese, mette in evidenza i problemi che sorgono in una

farniglia che deve accudire un'anziana molto autoritaria. Le chiacchicre di parenti e comari in visita fanno

emcrgere i segreti nascosti per anni, sconvolgcndo la quotidianità di una famiglia.


